Serenada de amore

Su coro meu sun duos,
e non b’essin de pare nò!
O ki m’ames o ki no,
kin tegus l’appo su coro.
Immagine fatt’e tott’oro,
ki non b’ha niente pratta,
immagine tott’oro fatta,
ki non b’ha pratta niente.
S’ispaju ses de sa zente,
Luna de su mes’e maju,
De sa zente ses s’ispaju,
De su mes’e maju luna.
De sas bellas, tue ses una,
Ki ndan chelu sas istellas,
Ka ses una de sas bellas,
Ki sas istellas ndan chelu.
Tenes unu trattu veru,
Ki tottu su mundu lughes,
Unu trattu veru jughes,
Lughes a tottu su mundu.
Su pilu aneddadu e brundu,
non l’had omine pintadu,
brundu pilu aneddadu,
ki non l’ha pintadu omìne.
Oro nettu, e pratta ‚ine,
rosa nada in bona matta,
oro nettu e fine pratta,
nad’in bona matta rosa.
Funtana meikinosa, 
ki d’onzi pessone sana,
meikinosa funtana,
ki san dogni pessone.
Pumpia, cidru e limone,
non mi tenzas in orvidu,
pumpia, limone e cidru,
in olvidu non mi tenzas.
Kin s’amoradu mantenzas,
pettus kent’annos doradu,
mantenzas kin s’amoradu,
pettus doradu chent’annos.
Si non jughias so pannos,
una santa mi parìas,
si sos pannos non jughias,
mi parias una santa.
Sas bellas tottus ti vantan,
ka tenes su primu votu,
sas bellas ti vantan tottus,
ka su primu votu tenes.

Non b’ha sienda e ne benes,
ki oguale a kusta prenda,
non b’ha bene e nen sienda,
ki kusta prenda ogualet.
Sapia, giusta e regale, 
sa prima pandela est kusta,
sapia regale e giusta,
kust’est sa prima candela.
De su notte ses s’ispera,
Sa luna t’ha fattu corte,
ses s’ispera de su notte,
sa luna corte ti ha fattu.
Biancura e iscarlattu,
kusta est sa tua figura!!
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Serenata d’amore

Il mio cuore si è sdoppiato,
e ora mai si dividerà,
che mi ami o non mi ami,
è per te l’atro mio cuore.
Per te, immagine fatta tutta d’oro,
che non ha un grammo d’argento,
immagine tutta d’oro fatta,
che non ha d’argento un grammo.
La meraviglia, sei delle genti,
luna del mese di maggio,
delle genti sei la meraviglia,
del mese di maggio luna.
Tra le belle, tu sei una,
di quanto cielo han le stelle,
perché sei una tra le belle,
che le stelle abbian cielo.
Possiedi un tratto vero,
che tutto il mondo illumina,
un tratto vero possiedi,
che illumina tutto il mondo.
I cappelli riccioli e biondi,
non li ha mai uomo dipinti,
biondi e riccioli cappelli,
che non li ha mai dipinti uomo.
Oro puro e argento fine,
rosa nata da buon cespuglio,
oro puro e fine argento,
nata da buon cespuglio rosa.
Fontana miracolosa,
che ogni persona guarisce,
miracolosa fontana,
che guarisce ogni persona.
Pompelmo, cedro e limone,
non tenermi nel dimenticatoio,
pompelmo, limone e cedro,
nel dimenticatoio non tenermi.
Col tuo innamorato mantieni,
un petto sano e puro, cent’anni dorato,
mantieni per il tuo innamorato,
un petto sano e puro dorato cent’anni.
Se non avessi avuto i vestiti,
una Santa mi saresti parsa,
se i vestiti non avessi avuto,
mi saresti parsa una Santa.
Le belle, tutte ti vantano,
e ti danno il primo voto,
le belle, ti vantano tutte,
e il primo voto ti danno.
Non v’è gioiello e alcun bene,
che possa eguagliare a questa gioia,
non v’è alcun bene ne gioiello,
che questa gioia possa eguagliare.

Saggia, giusta e regale,
la prima bandiera è lei,
saggia, regale e giusta,
è lei la prima bandiera.
Nel buio è lei la speranza,
la luna ti ha fatto la corte,
è lei la speranza nel buio,
la luna, corte le ha fatto.
candida bianchezza,
è questa la sua figura.
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